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NEWS 
 
1) Acoi, la Sepsi Addominale: trattamento multidisciplinare. Appuntamento l'1 e il 2 dicembre a Treia 
(Macerata)  
La sepsi addominale è una importante causa di morbosità ed è frequentemente associata ad una 
prognosi sfavorevole, particolarmente nei pazienti ad alto rischio. Il controllo chirurgico della fonte di 
infezione, la terapia antibiotica e il supporto rianimatorio sono i veri punti chiave del trattamento delle 
infezioni intra-addominali. 
Consulta il Programma 
 
 
2) Taranto, congresso regionale Acoi "infezioni addominali in chirurgia e i traumi" 
Si tratta del primo Congresso congiunto ACOI-SICUT della Regione Puglia, e del primo congresso 
regionale che si tiene a Taranto. 
Continua a Leggere 
 
3) Acoi: verso la piena applicazione della Legge Gelli. Accreditamento e Linee Guida, facciamo presto e 
bene 
Consulta Acoi News n.3 
 
4) Legge di Bilancio. Accantonati emendamenti su fumo e superticket. Bocciature per ripristino del 
trattamento accessorio della dirigenza sanitaria ed il rimborso per gli ex specializzandi 
Questo l'esito dei lavori di ieri in Commissione Bilancio al Senato. Ancora rinviata la decisione 
sull'emendamento che punta a variare la tassazione dei tabacchi per ottenere un gettito di 600 mln da 
investire su alcune misure per la sanità. Brutte notizie per il personale: quanto anticipato ieri sui 
contratti, viene bocciato il ripristino del trattamento accessorio per la dirigenza sanitaria e ritirato 
l'emendamento che puntava a modificare il tetto di spesa per il personale degli Enti del Ssn.  
Continua a Leggere 
 
5) Libera professione intramoenia in crisi: meno prestazioni, meno guadagni e meno medici che la 
esercitano. Ma la situazione varia molto da Regione a Regione. Relazione al Parlamento 
Trasmessa al Parlamento la nuova Relazione annuale sull’esercizio dell’attività libero professionale 
intramuraria (dati riferiti al 2015). Emerge una  estrema variabilità tra le Regioni, anche se migliora 
l’attuazione della legge. I ricavi per i medici scendono da 926,5 milioni del 2014 a 890 nel 2015, mentre 
salgono quelli delle aziende da da 216,8 milioni del 2014 a 228 milioni nel 2015.  
Consulta la Relazione al parlamento 
 
6) Pizza e birra al posto dello stipendio. Giovani medici protestano su Facebook: «No alla sanità low 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/00_eventi/la_sepsi_addiminale-_programma.pdf
https://www.ciaksocial.com/taranto-congresso-regionale-su-le-infezioni-addominali-in-chirurgia-e-i-traumi/
http://www.acoi.it/00_riviste/acoi_news_n_3_programma.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=56190
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9892423.pdf


cost» 
È legittimo offrire ad un medico una cena a base di pizza e birra al posto dell’onorario che gli spetta di 
diritto? E uno stipendio di 3,50 euro all’ora? E il medico, cosa deve fare quando riceve proposte del 
genere?  
Continua a Leggere 
 
7) I tagli che uccidono. In UK la riduzione di risorse per il servizio sanitario ha causato 120 mila morti in 
6 anni 
Sottrazioni e ancora sottrazioni. I calcoli degli esperti inglesi di sanità pubblica da qualche anno a questa 
parte hanno sempre il segno meno davanti. Il National HealthService si ritrova con meno soldi e meno 
personale.  
Continua a Leggere 
 
8) Medici e pazienti: cronaca di un rapporto 
Non è una notizia: negli ultimi anni, i Medici sono bersagliati da azioni di responsabilità e da denunce per 
lesioni personali o peggio. Ma che è successo, perché si passasse dal “Signor Medico, permette?” dei 
nostri nonni ad una simile carica di conflittualità nei rapporti?  
Continua a Leggere 
 
9) Responsabilità contrattuale dell’ospedale: come si ripartisce l’onere probatorio 
Il paziente danneggiato che agisce in giudizio contro la struttura sanitaria per ottenerne il risarcimento 
del danno da responsabilità medica, deve dimostrare esclusivamente l'esistenza del contratto e 
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, provando l'inadempimento del debitore astrattamente 
idoneo a causare il danno, gravando sulla struttura sanitaria l’onere di dimostrare l’assenza di 
inadempimento o che questo non sia stato rilevante eziologicamente. 
Continua a Leggere 
 
10) Una sala operatoria simulata (con tanto di manichini) per insegnare ai chirurghi di domani 
Chiamarli manichini è riduttivo. Riproducono fedelmente il corpo umano e possono essere programmati 
per presentare delle complicazioni operatorie.  
Continua a Leggere 
 
 

 

 
 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

CONGRESSO REGIONALE ACOI PUGLIA: LE INFEZIONI 
ADDOMINALI IN CHIRURGIA 
dott. Bellanova Giovanni- Responsabile Scientifico  
24 novembre 2017 
SEDE: Taranto, via Duomo, Aula Magna Dipertimento 
Jonico 
 
 
 
[ Programma ] 

  

http://www.sanitainformazione.it/lavoro/pizza-birra-al-posto-dello-stipendio-giovani-medici-protestano-facebook-no-alla-sanita-low-cost/
http://www.healthdesk.it/sanit/tagli-che-uccidono-uk-riduzione-risorse-servizio-sanitario-causato-120-mila-morti-6-anni
https://www.diritto.it/53584-2
http://www.altalex.com/documents/news/2017/10/17/responsabilita-medica
https://www.wired.it/attualita/tech/2017/11/23/humanitas-manichini-chirurghi/
http://www.acoi.it/00_eventi/congresso_regionale__programma.pdf


 

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA E CHIRURGIA DELLE 
COMPLICANZE DOPO LE DEMAGE CONTROL SURGERY 
dott. Bellanova Giovanni- Responsabile Scientifico  
25 novembre 2017 
SEDE: Taranto, via Bruno 1, Auditorium ospedale SS 
Annunziata, Padiglione Vinci 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

LA SEPSI ADDIMINALE-TRATTAMENTO 
MULTIDISCIPLINARE 
dott. Sartelli Massimo- Responsabile Scientifico  
1 - 2 dicembre 2017 
SEDE: Treia, Macerata- sede Lube 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

LA SEPSI ADDOMINALE 
dott. Gemini Sergio- Responsabile Scientifico  
2 dicembre 2017 
SEDE: T- Hotel Cagliari -sala convegni 
 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

UPDATES ON UPPER G.I TUMORS: FOCUS ON 
HEPATOCELLULAR CARCINOMA (HCC) 
dott. R. ROMITO - Responsabile Scientifico  
6 dicembre 2017 
SEDE: Aula Magna AUO Ospedale Maggiore, Novara 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

INFEZIONI IN CHIRURGIA-CHIRURGIA DELLE INFEZIONI 
dott. G.B Grassi- Responsabile Scientifico  
6 dicembre 2017 
SEDE: Santa Maria della Pietà- teatro Padiglione 90, 
Roma 
 
 
 
 
[ Programma ]  

http://www.acoi.it/00_eventi/_chirurgia_ricostrut_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/la_sepsi_addiminale-_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/2_la_sepsi_addominale__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/updates_on_upper_g_i_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/infezioni_in_chirurg_programma.pdf


  

 

IN SALA CON ACOI SU: EMILECTOMIA SINISTRA 
LAPAROSCOPICA 
dott. Zaccaroni - Responsabile Scientifico  
14 dicembre 2017 
SEDE: Ospedale Ceccarini, Riccione 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

SEPSI E PATOLOGIA ADDOMINALE: Una sfida 
multidisciplinare contro il tempo 
dott. Alfio Saggio - Responsabile Scientifico  
14 dicembre 2017 
SEDE: Hotel San Biagio - Acireale (CT) 
 
 
 
 
 

  

 

IN SALA OPERATORIA CON ACOI SU: ERNIE E 
LAPAROCELE 
dott. Zaccaroni - Responsabile Scientifico  
15 dicembre 2017 
SEDE: Arcispedale di Santa Maria Nuova, Reggio Emilia 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

VIOLENZA SULLE DONNE, VIOLENZA DI GENERE 
 
21 ottobre 2017- 21 gennaio 2018 
SEDE: Roma, Policlinico Tor Vergata 
 
   
 
 
 [ Programma ]  

  

http://www.acoi.it/00_eventi/in_sala_con_acoi_su__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/in_sala_operatoria_c_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/2_violenza_sulle_donne_programma.pdf


 

XIII CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.GE.M. - 
L’EVOLUZIONE DELLA CHIRURGIA GENITALE 
MASCHILE: NOVITÀ A CONFRONTO 
Responsabile F. De Marco – P. Letizia 
27 novembre - 29 novembre 2017 
SEDE: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Sala 
Convegni - Piazzale Aldo Moro, 7 - Roma 
     
 
 [ Programma ]   

  

 

INNOVAZIONE IN CHIRURGIA: QUELLO CHE 
UMBERTO PARINI AVREBBE VOLUTO VEDERE... 
Responsabile P. Millo 
15 dicembre - 16 dicembre 2017 
SEDE: Centro Congresso Grand Hotel Billia (Saint 
Vincent) 
 
     
 
 [ Programma ]   

  

 

CHIRURGIA TROPICALE E DELLE EMERGENZE 
UMANITARIE 
18 dicembre 2017 
SEDE: Verona 
 
 
 
     
 
 [ Programma ]  [Locandina] 

 

 

 

 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO 
UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione 
Chirurgo e Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html  

 

 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it   
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per 
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uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a 
terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente 
customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga 
dell'oggetto. 
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